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GESTIONE AMBIENTALE 

VERifiCATA 
Ree, n. IT.QOI0'l9 

N. 2 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZA TE NEL COMUNE DI 
NUCETTO - LEGGE N. 488 DEL 23/1211999 ART. 12 COMMA 4. 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo, alle ore 19:30 nella solita sala delle . . . 
nUnIOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHO Enzo Sindaco X 
PRA TO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



Entra in aula il Consigliere Comunale Sig.ra Massera Cristina. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il D.P.R. 26/08/1993, n. 412 recante il Regolamento contenente le norme per la 
progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 
09/01/1991, n. 10; 

VISTO l'art. 8, comma 4, della Legge 23/12/1998, n. 448 che prevede che siano compensati i 
maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell 'accisa applicata al gasolio da riscaldamento 
e dal gas di petrolio liquefatto anche miscelata ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei 
Comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica "E" di cui al precitato D.P.R. n. 412 del 
26/08/1993 ; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze in data 09/03/1999: "Individuazione dei Comuni non 
metanizzati ricadenti in zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/93"; 

VISTO il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la riduzione del costo 
del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 
IO, lettera c), della L. 23 dicembre 1998, n. 448" 

ATTESO che la Legge Finanziaria 2010 - Legge n. 191 del 23/1212009 - non ha reiterato 
l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come 
combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, 
disposto dall'art. 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448; 

CONSIDERATO che il citato articolo 13, comma 2 della Legge 28/12/2001, n. 448, con riguardo ai 
Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, estendeva la 
riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio 
comunale individuate con Delibera del Consiglio Comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse 
ubicata la casa comunale; 

PRESO ATTO che, a causa della mancata reiterazione del citato articolo 13, comma 2 della Legge 
n. 448/2001, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base 
dell' art. 8, comma IO, letto c), punto 4) della Legge n. 448 del 23/12/1998, come modificato dalI' art. 
12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 
30/09/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23/11/2000, n. 354; 

ATTESO altresì che il citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 definisce come "frazioni di Comuni" le 
" ...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"; 

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane Pro t. 178604 R.U. del 31/12/2009 avente ad oggetto: 
"Regimi fiscali in materia di accise vigenti dalI o gelUlaio 2010"; 

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 5961 R.U. del 15/01/2010 avente ad oggetto: 
"Agevolazioni di cui ali' art. 8, comma IO, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative 
alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. 



Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della 
Legge Finanziaria 2010"; 

RITENUTO pertanto opportuno ed indispensabile individuare dette zone dando atto che tutte le 
predette sono al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale; 

ATTESO che le predette zone debbono essere individuate annualmente con Delibera del Consiglio 
Comunale dagli Enti Locali interessati, da trasmettersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ed al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 30 settembre di ogni anno; 

PRESO ATTO che, nel Comune di Nucetto, risultano non metanizzate le seguenti frazioni e località 
tutte al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale: 

Via San Bernardo n. 2, n. 5, n. 6; 
Via Bosco n. 19; 
Via Caramelli n. 23; 
Via Lungo Tanaro n. 3, n. 5, n. 6; 
Via Cà Manera n. 26, n. 28; 
Via Miniera n. 30; 
Località Buschea; 
Località Fabbrica; 
Località Case Regis - Via Case Regis; 
Località Area Artigianale. 

VISTA la cartografia predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, composta da Tav. 1, Tav. 2 e 
Tav. 3, che individua le aree e i singoli fabbricati non metanizzati; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 


DELIBERA 

1. 	 Di individuare, ai sensi dell'art. 8, comma lO, letto c), punto 4) della Legge n. 448 del 
23/12/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n. 488 e di quanto 
stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 30/0912000, n. 268, convertito con modificazioni dalla 
Legge 23/11/2000, n. 354, le frazioni e località non metanizzate del Comune di Nucetto 
ricadenti nella zona climatica "E", tutte al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa 
comunale, e precisamente: 

Via San Bernardo n. 2, n. 5, n. 6; 
Via Bosco n. 19; 
Via Caramelli n. 23; 
Via Lungo Tanaro n. 3, n. 5, n. 6; 
Via Cà Manera n. 26, n. 28; 
Via Miniera n. 30; 
Località Buschea; 
Località Fabbrica; 
Località Case Regis - Via Case Regis; 
Località Area Artigianale. 



2. 	 Di allegare alla presente le tavole n. 1, n. 2 e n. 3 che individuano le aree e i singoli fabbricati 
non metanizzati ricadenti sul territorio comunale del Comune di Nucetto. 

3. 	 Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 
Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Agenzia delle Dogane. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000. 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2017 

OGGETTO: 	 Individuazione frazioni non metanizzate nel Comune di Nucetto. Legge n. 488 del 
23/12/1999 art. 12 comma 4. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano confonnarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono dame adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
\P~uanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
l ~AVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto ______~~

lì,02.03.2017 

-_D_I-=-"'>-,,__----_+------

., 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEO cod. _-_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. _-_-_-_ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
o FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 

lì,02.03.2017 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Detenninazione 
02.03.2017 APPROVATO 



COMUNE DI NUCETTO 

LOCALITA' NON METANIZZAT . 
0\TAV.1 



NIZZATE 
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LOCAU1 p.: NoN N\E. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all 'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

NUCETTO, Il· r- 6 MARI 2017 ;c '" I\t 
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REFERTO DI PUBBLICAZIO 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno .; 6 MARI 2017 a1\ ' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi . 

.. 6 MARI 2017
NUCETTO, li __________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Prot.n° 

Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

IL SEGRETARIO 
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